MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 82

_____________________________________
Magadino, 16 marzo 2015
Risoluzione municipale no. 286
di competenza della Commissione delle Petizioni

Approvazione della nuova
collaborazione tra i Comuni di
reciproca fornitura di acqua
camera di collegamento dei
“Fela” a Cadenazzo

Convenzione che regola la
Gambarogno e Cadenazzo nella
potabile e nella gestione della
rispettivi acquedotti, sita in zona

Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
l’adozione di una nuova Convenzione si rende necessaria per regolare i
rapporti di collaborazione fra il Comune di Gambarogno e quello di
Cadenazzo, nell’ambito della reciproca fornitura di acqua potabile. Questa
collaborazione era già presente e oggetto di Convenzione sottoscritta fra i
Comuni di Cadenazzo, Contone e Magadino, nell’anno 2009. A seguito
dell’avvenuta aggregazione comunale del Gambarogno, nell’anno 2010,
s’impone ora di riprendere in un nuovo atto legislativo i rapporti di
collaborazione, in gran parte già implementati e consolidati.
Nel testo della vecchia Convenzione era già stata menzionata l’esigenza di
sottoscrivere un nuovo accordo, ad aggregazione del Gambarogno
avvenuta; dunque, la nuova Convenzione annulla e sostituisce ogni
precedente atto.
Nella nuova Convenzione, il Comune di Gambarogno è designato Comune
sede e per questo gli sono affidate la gestione amministrativa e la
manutenzione della camera di collegamento degli acquedotti, che permette
- a dipendenza delle esigenze e contingenze - la reciproca fornitura di
acqua potabile fra i Comuni di Gambarogno e Cadenazzo. La camera sorge
in zona “Fela”, nel Comune di Cadenazzo, su uno scorporo di terreno per il
quale sono in corso trattative per l’acquisto dalla FELA SA o ottenere, previo
pagamento, un diritto di superficie in comproprietà, in ragione di ½ ciascuno.
La camera è stata collaudata dall’Ufficio di approvvigionamento idrico in
data 24 settembre 2013 e rientra nelle opere previste dal PCAI.
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STRUTTURA E DURATA DELLA CONVENZIONE
La Convenzione è strutturata in 16 articoli, suddivisi in 4 capitoli. Se
approvata, con la crescita in giudicato, avrà validità indeterminata, ma potrà
essere disdetta unilateralmente con preavviso di un anno, per la fine
dell’anno seguente, la prima volta il 31.12.2018.
COMPETENZE PER IL NOSTRO COMUNE
Quale Comune sede, il Municipio di Gambarogno svolgerà tutte le
incombenze di organo esecutivo, con le seguenti competenze:
• garantirà la gestione amministrativa di tutte le attività e provvederà
all’allestimento delle fatture e dei conteggi annuali;
• provvederà all’anticipo dei pagamenti riguardanti le spese di
manutenzione, recuperando a fine anno la quota parte a carico del
Comune convenzionato;
• in accordo con l’UTC di Cadenazzo, provvederà a tutte le pratiche di
progettazione, autorizzazione e finanziamento di eventuali opere di
investimento e miglioria, previa autorizzazione dei rispettivi Municipi.
ASPETTI TECNICI E AMMINISTRATIVI
Gli aspetti tecnici e amministrativi legati alla Convenzione saranno discussi in
modo paritetico fra i responsabili dei Servizi di approvvigionamento idrico per
gli aspetti tecnici e dai Segretari comunali per quelli amministrativi.
EVENTI STRAORDINARI
Nel caso d'eventi straordinari, che pregiudichino la normale fornitura d'acqua
all'utenza (siccità, problemi tecnici, problemi d'igiene, ecc.), Cadenazzo e
Gambarogno concorderanno le strategie e le misure da applicare su tutto il
comprensorio, comunicando quando necessario le eventuali restrizioni d’uso
all’utenza.
FATTURAZIONE
La fatturazione dell'acqua erogata tra i due Comuni avverrà in base alle
misurazioni dei contatori; per la fatturazione si farà riferimento alle Ordinanze
dei singoli Comuni, tenuto conto del tariffario al m3 maggiore.
RIPARTO SPESE
I costi annuali di gestione e manutenzione ordinaria saranno suddivisi in
ragione di un ½ a carico del Servizio di approvvigionamento idrico del
Comune di Gambarogno e un ½ a carico dell’Azienda comunale acqua
potabile del Comune di Cadenazzo.
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Visto quanto precede, richiamati i contenuti della citata Convenzione, parte
integrante del presente Messaggio, discusso e approvato dal Municipio in
data 16 marzo 2015, con risoluzione no. 286, siete invitati a voler
deliberare:
1) E’ approvata la nuova Convenzione che regola la collaborazione tra i
Comuni di Gambarogno e Cadenazzo nella reciproca fornitura di acqua
potabile e nella gestione della camera di collegamento dei rispettivi
acquedotti, sita in zona “Fela” a Cadenazzo, articolo per articolo e nel suo
insieme.
2) La precedente Convenzione “per la fornitura di acqua potabile”, stipulata
nel 2009 fra i Comuni di Cadenazzo, Contone e Magadino è annullata.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

Allegati:
• nuova Convenzione di collaborazione, da approvare, stipulata fra i
Comuni di Gambarogno e Cadenazzo;
• vecchia Convenzione di collaborazione, stipulata nell’anno 2009, fra i
Comuni di Cadenazzo, Contone e Magadino;
• rapporto di collaudo della nuova camera di collegamento, del
24.9.2013.
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